Napoli

incredibile
citta romantica...
il più vasto
dal 14 al 19 maggio 2019 museo all’aria aperta
PROGRAMMA

vasto d’Europa dichiarato dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità nel 1995. Accoglie testimonianze di diversi stili e periodi, dalla fondazione, nell’VIII
sec.a.C, fino a Garibaldi e al Regno d’Italia; particolare
Bergamo-Napoli - 1o giorno
attenzione sarà dedicata alla chiesa di Santa Chiara con
Ritrovo in aereoporto (Orio al Serio) 2 ore prima della il chiostro maiolicato dove è allestito uno tra i presepi
partenza (l’orario verrà comunicato appena possibile)
più famosi della tradizione napoletana. Proseguimento
Cena in hotel e pernottamento.
per la chiesa del Gesù Nuovo, Piazza San Domenico
Maggiore con l’obelisco marmoreo di epoca barocca,
la notissima via San Gregorio Armeno, con i famosi
“bassi” napoletani riconvertiti in botteghe di artigiani
VESUVIO/NAPOLI - 2o giorno
del presepe con le colorate statuine di terracotta e i
Prima colazione in hotel.
personaggi del nostro tempo per incanto trasformati in
Pranzo in corso di escursione.
personaggi presepiali; e per finire, il Duomo di Napoli
Cena in hotel e pernottamento.
roccaforte dei fedeli partenopei.
Escursione sul Vesuvio, con salita in pullman fino a Pomeriggio visita alle Catacombe di San Gennaro, un
viaggio indietro nel tempo alla scoperta di strade, basi1000 mt. di quota.
Tour della zona monumentale di Napoli: Maschio An- liche e antichi sepolcri scavati nella roccia vulcanica; si
gioino, Piazza del Plebiscito, Teatro S. Carlo, Palazzo prosegue a piedi per l’affascinante e misterioso Cimitero
delle Fontanelle dove il mito, la tradizione e la memoria
Reale, Galleria Umberto I ecc.).
assumono forme singolari. Ammireremo ancora la Basilica di Santa Maria della Sanità, il Palazzo settecentesco “San Felice” e il “Palazzo dello Spagnuolo”.
o
POMPEI/ERCOLANO - 3 giorno
Prima colazione in hotel.
CASERTA - 5o giorno
Pranzo in corso di escursione.
Prima colazione in hotel.
Cena in hotel e pernottamento.
Pranzo in corso di escursione.
Partenza per Pompei: visita degli scavi archeologi- Cena in hotel e pernottamento.
ci, dove è stata riportata alla luce l’antica città romana distrutta a seguito della eruzione del vulcano nel Partenza per Caserta, visita della maestosa Reggia van79dc. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita vitelliana, e del parco. Pranzo e proseguimento per la
di Ercolano, città danneggiata dal terremoto del 62, e panoramica Caserta Vecchia, borgo medioevale alle
distrutta dall’eruzione del Vesuvio. La massa di fango pendici dei monti Tifatini a circa 400 metri di altitudine.
trasportata dalla pioggia ha solidificato i reperti (papiri, piatti, statuine, suppellettili ecc) come una sorta di NAPOLI-Bergamo - 6o giorno
“congelamento” ed oggi risultano perfettamente con- Prima colazione in hotel e check out. Trasferimento in
servati e ammirabili nei musei e scavi.
aereoporto in tempo utile per la partenza per Bergamo.
NAPOLI - 4o giorno
Prima colazione in hotel.
Pranzo in corso di escursione.
Cena in hotel e pernottamento.
Visita al centro storico di Napoli “Spaccanapoli” il più

L’ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER RAGIONI
TECNICHE O IN BASE AGLI ORARI DI APERTURA CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI VISITATI. SI PRECISA
CHE, PER RESTAURI O PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTà, ALCUNI MUSEI/SITI
POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI.

Il partecipante dovrà essere in possesso di documento di identità non scaduto da presentare in sede e al check in in aereoporto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 990,00
(con un minimo di 25 partecipanti)
Supplementi: Camera singola € 170,00
(pochissime disponibilità)

Iscrizioni
Le iscrizioni si accettano sin da ora e si ritengono valide con il versamento di un primo acconto di euro 400 da effettuarsi al
più presto e comunque non oltre martedì 12 febbraio per l’accquisto dei biglietti aerei.

È possibile pagare acconto e saldo con bonifici bancari a
favore del Circolo, comunicando contemporaneamente alla
segreteria l’avvenuta disposizione bancaria.
L’IBAN per l’esecuzione dei bonifici è:
IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58

Chiusura iscrizioni: fine febbraio
Il saldo non oltre venerdi 29 marzo 2019

Capodimonte

Chiostro Santa Chiara Napoli
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità (poi rimborsate dall’assicurazione nei casi
previsti):
20% della quota di partecipazione sino a
venerdì 29 marzo;
50% della quota di partecipazione da
venerdì 30 marzo a martedi 23 aprile;
A queste penalità si aggiungerà l’intero costo
del biglietto aereo, se già emesso.
100% della quota di partecipazione da
mercoledi 24 aprile.

Mercatini di S. Gregorio

LA QUOTA COMPRENDE
- Biglietto aereo andata e ritorno Bergamo-Napoli
- Bus Gran Turismo comfort per la realizzazione del
programma;
- Tassa sogg., Parcheggi, pedaggi, ztl a pagamento, tutti
gli ingressi a musei, chiese, luoghi archeologici previsti
dal programma. Mance.
- Sistemazione in hotel 4* in camere doppie standard
con servizi privati;
- Trattamento alberghiero di 5 mezze pensioni in hotel;
- Quattro pranzi tipici in corso di escursione con menù
tipici (3 portate);
- Ogni giorno accompagnatore fino al termine delle
escursioni
- Le bevande ai pasti in misura di 1/4 vino 1/2 minerale;
- Guide locali per la realizzazione del Tour;
- Assistenza Imperatore Travel;
- Assicurazione medico - bagaglio;
- Assicurazione annullamento viaggio;
- Assistenza nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Il pranzo del 1o e 6o giorno;
- Facchinaggi ed extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
“quota comprende”.

Piazza del Plebiscito

INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
in caso di interruzione del soggiorno non vi sarà alcun rimborso
Cellulare accompagnatrice:
0039/335/224627
Orari di apertura Segreteria del Circolo: Martedì e
Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Il Cristo velato

